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Il titolo del libro che presentiamo questa sera è molto interessante: “Dio è Padre”. Il contenuto 
richiede una riflessione attenta e accurata, perché F. Durwell, l’autore che viene preso in 
considerazione, ha lavorato su questa idea per tutta la sua vita. Si tratta di un grande teologo che ha 
cercato di riflettere su un tema fondamentale e ha pubblicato diverse edizioni del suo libro con ulteriori 
approfondimenti. 

Lo studio del prof. Giorgio Inguscio ha il carattere della sistematicità. Cerca di scandagliare tutti 
gli aspetti del tema della paternità di Dio. Un’idea centrale che diventa il principio architettonico di tutta 
una rivisitazione di carattere teologico, etico e antropologico, con dei risvolti anche di natura culturale. 
Non è stato facile elaborare un volume così ampio e approfondito, nel quale il Prof. Giorgio Inguscio ha 
cercato di presentare tutte le sfumature della tematica, tanto che il prof. Tremblay, che ha diretto la 
tesi, a pag. 19, scrive un  giudizio oltremodo lusinghiero. Queste le sue parole: «I risultati di questa 
ricerca sono esaustivi e definitivi». Parole molto importanti anche perché sono pronunciate da un 
grande moralista, come il prof. Tremblay, che conosce molto bene l’argomento visto che è uno degli 
autori che ha dialogato in maniera critica con F. Durwell. Conoscendo approfonditamente le tesi di 
Durrwell, può comprendere il valore del libro del prof. Inguscio. Questi è stato capace di scandagliare il 
pensiero dell’autore e di mettere in evidenza gli aspetti più significativi della ricerca, non trascurando di 
riportare il dibattito critico sui punti più problematici.  

Oltre che sistematico, lo studio è anche monografico. Un ulteriore pregio, non di poco conto, 
perché è viene preso in esame un solo tema di un autore, proponendo una riflessione a tutto tondo. Il 
punto nevralgico è la critica alla teologia di carattere giuridico. Lo sforzo di Durrwell si è concentrato nel 
rimodulare la visione teologica della redenzione per ridare, alla luce del Concilio Vaticano, una nuova 
impostazione, avendo come perno centrale la risurrezione di Cristo.  

Precedentemente il tema della risurrezione aveva solo una funzione apologetica con uno 
scadimento della redenzione nel suo aspetto giuridico. Essa è intesa nel seguente modo: Gesù si immola 
sulla croce per ripagare il peccato. Durrwell fa un passaggio straordinario ponendo al centro l’intero 
mistero pasquale e proponendo anche una rivisitazione del tema della trinità con risvolti di natura 
antropologica e morale.  

Il libro si divide in quattro parti. Ogni parte ha un aspetto specifico. La prima parte ricomprende 
la paternità di Dio all’interno della Trinità. La seconda considera la paternità di Dio nella storia della 
salvezza. La terza collega la Trinità e la paternità di Dio nel suo riferimento all’uomo e alla morale. E la 
quarta parte, esamina la paternità di Dio nel dibattito critico e nella sua prospettiva culturale.  

Mi pare che i guadagni fondamentali siano i seguenti. Innanzitutto, è l’idea del Padre essenziale, 
nel senso che la paternità di Dio coincide con il suo stesso essere, è parte integrane della sua stessa 
natura. La paternità essenziale del Padre si esplica nella filiazione essenziale del Figlio. Dio non è Padre 
in senso analogico. Non si parte dalla nostra umana per spiegare la paternità di Dio. Al contrario, è la 
paternità divina a manifestare il senso della paternità umana. È una visione discendente più che 
ascendente. E’ Dio Padre a manifestare l’essenza della paternità umana.  

La seconda idea fondamentale riguarda la morte e la resurrezione di Gesù. Essa viene spiegata 
con la categoria di “casualità ricettiva del Figlio”. In altri termini, la morte di Gesù non è la causa della 
paternità di Dio. Questo modo di pensare potrebbe intaccare il primato di Dio. L’idea da evidenziare è 
l’umiltà del Padre. Il Padre è Padre perché è umile. E’ un Padre che ha bisogno di noi per essere Padre. 
Non disdegna il bisogno della nostra risposta per essere Padre. Qui veramente noi tocchiamo l’apice 
della riflessione di Durwell.  

Nella sua introduzione, il prof. Tremblay mette in evidenza proprio questo aspetto come quello 
più rilevante: «L’amore primario del Padre non situa né il Figlio né l’uomo in un secondo posto perché 
nobilita la causalità stessa della recettività filiale, lasciandosi provocare da essa: gli attende la preghiera 
dell’uomo, la sua accoglienza, la sua disponibilità al fine di diventare per lui ciò che egli è in sé per il 
Figlio» (p. 21). In questo caso, il prof. Tremblay riprende alla lettera la conclusione di Giorgio Inguscio 
(pp. 594-595). In altri termini Dio è Padre perché gli consentiamo di essere Padre. Non è Padre senza di 
noi, non è Padre senza il Figlio. La casualità recettiva significa esattamente questo: egli è Padre perché il 
Figlio ricevendo il Padre, gli consente di essere Padre. Anche noi uomini, in quanto partecipiamo della 
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ricettività del Figlio, consentiamo a Dio Padre di essere Padre. Il Padre è così umile che accetta questa 
nostra insignificante risposta, l’aspetta e la desidera. Allora paternità divina è costitutiva di uguaglianza 
e di casualità.  

È il modello di paternità al quale dovremmo ispirarci. Dobbiamo essere Padre come Dio: Il suo 
rapporto con il Figlio non è né amichevole, né paternalistico, ma è generazionale. Ciò significa che la 
paternità si costituisce nella relazione. Il godimento del suo lasciarsi condizionare è racchiuso nella sua 
identità essenziale. La gloria di Dio non è autoreferenziale, ma risplende nel tu filiale e nella relazione 
pneumatica del suo generare. Il suo agire pro nobis non è né evidente, né schiacciante, si nasconde nelle 
cause seconde conferendovi un valore. La paternità di Dio si nasconde nella risposta che noi dovremmo 
dare grazie all’imprescindibile mediazione umana del Figlio incarnato. L’amore primario del Padre non 
situa il Figlio ne l’uomo in un secondo posto, perché nobilita la casualità stessa della recettività filiale, 
lasciandosi provocare  da esso. Questo significa veramente che Dio è Padre perché dice al Figlio e a ogni 
uomo: «Ho bisogno di te». Tutto questo lo vediamo nella parabola del Figlio prodigo o del Padre 
misericordioso. Il Padre attende la preghiera dell’uomo, la sua accoglienza, la sua disponibilità, alfine di 
diventare per lui ciò che egli è in sé per il Figlio. Questo è il risultato ultimo della ricerca e la cosa più 
significativa che noi possiamo trarre da essa.  

Ultimo pensiero. La cultura sessantottina ha contestato il Padre e qualsiasi forma di autorità. 
Avvertiamo ancora le conseguenze di questa contestazione. Viviamo però anche nel tempo della 
nostalgia del Padre. Massimo Recalcati afferma: «Telemaco è colui che non ha conosciuto il Padre, però 
lo desidera, desidera incontrarsi con lui». In questa cultura, nella quale sono presenti fermenti di 
contestazione, di assenza e di nostalgia del Padre, la ricerca del prof. Giorgio Inguscio oltre per i suoi 
meriti di carattere accademico, ha certamente il pregio di collocarsi nel dibattito attuale proponendo 
l’idea della necessità di un padre sui generis, il cui modello va ricercato nella paternità di Dio.  
 
 
 


